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Il protrarsi dell’emergenza pandemica, con 
il progressivo aumento dei contagi legati 
alla “variante Omicron”, ha reso necessario 
rinviare a data da destinarsi il XXIII Conve-
gno ANGAISA, che avrebbe dovuto tenersi 
venerdì 28 gennaio, in presenza, presso la 
struttura del MiCo Milano Congressi. Nella 
comunicazione trasmessa a tutti i Soci il 5 
gennaio scorso, si sottolineava che “oltre 
alla necessità di dover garantire l’appli-
cazione rigorosa di tutti i protocolli di si-
curezza attuali e futuri, abbiamo preso in 
considerazione anche gli aspetti psicologici 
legati alle nuove restrizioni, che rischiereb-
bero di pregiudicare il successo dell’inizia-
tiva, almeno per quanto riguarda le presen-
ze previste e da confermare. A questo punto 
riteniamo sia meglio lavorare in funzione 
di un nuovo evento che possa davvero rap-
presentare quella occasione di incontro e 
di ritorno in presenza da tutti auspicata”. 
Per favorire comunque un nuovo momen-
to di approfondimento e aggiornamento 
relativo allo “stato di salute” del settore, 
l’associazione ha deciso di organizzare un 
evento online interamente dedicato agli 
scenari economici e di mercato, che si ter-
rà giovedì 10 febbraio, dalle ore 15.00 alle 
17.00 circa. Il “Meeting Invernale 2022” 
rappresenterà un’occasione imperdibile per 
approfondire le attuali dinamiche congiun-
turali, sia a livello macroeconomico che di 

settore, prendendo in considerazione i dati 
di consuntivo relativi al 2021, con l’obiet-
tivo di mettere a fuoco gli scenari evolutivi 
di breve e medio periodo. La partecipazione 
è gratuita (previa registrazione via internet) 
ed è aperta alle aziende distributrici e pro-
duttrici che operano nel settore idrotermo-
sanitario (associate e non), alla stampa e ai 
rappresentanti delle principali associazioni 
di categoria. 

Il programma dei lavori prevede i seguenti 
interventi:

- Il settore ITS, la filiera, le attività associa-
tive

 Maurizio Lo Re (Presidente ANGAISA)

- 2022: un anno più difficile del previsto
 Mariano Bella (Direttore Ufficio Studi 

Confcommercio)

- Scenari della ripresa 2021-2024: crescita 
e rischi per il settore ITS

 Lorenzo Bellicini (Direttore CRESME).

L’evento è realizzato in collaborazione con 
Blu&Rosso (media partner), IdroLAB (par-
tner tecnologico) e Confcommercio-Impre-
se per l’Italia.

La partecipazione è gratuita ed è aperta alle 
aziende distributrici e produttrici che opera-
no nel settore idrotermosanitario (associate 
e non), alla stampa e ai rappresentanti delle 
principali associazioni di categoria. 
Le iscrizioni saranno aperte nei prossimi 
giorni; precisiamo che solamente alle per-
sone che avranno effettuato la necessaria 
pre-registrazione, verranno trasmesse le 
credenziali da utilizzare per poter parteci-
pare all’evento online.

Per informazioni: 
eventi@angaisa.it

Rinviato il XXIII Convegno ANGAISA, 
Meeting online il 10 febbraio

% di consumatori che preferisce
evitare acquisti nei punti vendita
in favore di shopping online

Regno Unito 56
Stati Uniti 47
Spagna 47
Canada 45
Australia 41
Francia 40
Germania 39
Italia 39

Indagine Shopify

Chi preferisce
evitare i punti vendita

    L’appunto

“L’aumento della disponibilità di ener-
gie rinnovabili potrà garantire alter-
native sostenibili nell’ambito dell’ap-
provvigionamento energetico, ma ci 
vorranno anni per portare a compi-
mento questi processi. Come Anima 
Confindustria proseguiremo la nostra 
attività di monitoraggio dei prezzi e 
sensibilizzazione del mondo industriale 
e istituzionale per tutto il 2022” 

Marco Nocivelli 
Presidente ANIMA

ITS 2022, SCENARI ECONOMICI E DI MERCATO

meeting
inver nale  onl ine

In collaborazione con

BLLUU&&
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Giovedì 10 febbraio 2022
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Ambiente. Albo Nazionale Gestori Am-
bientali. Proroga validità iscrizioni per lo 
stato di emergenza.
Si informa che il Comitato Nazionale 
dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare 
del 30 dicembre 2021 n. 16, ha fornito chia-
rimenti in ordine alla proroga della validità 
delle iscrizioni attualmente in essere. Nella 
circolare viene in primo luogo richiamata la 
L. 27 novembre 2020 (di conversione del 
D.L. 125/20) che ha apportato alcune modi-
fiche all’art. 103 comma 2 della L. 24 aprile 
2020 n. 27. L’art. 103, pertanto, nell’attuale 
formulazione dispone che “tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizza-
zioni ed atti abilitativi comunque denomi-
nati…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e la data di dichiarazione della cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, conservano la loro validità per i 
90 giorni successivi alla data di cessazione 
dello stato di emergenza”. Si ricorda che 
lo stato di emergenza è stato nuovamente 
prorogato, con decreto legge del 24 dicem-
bre 2021 n. 221, sino alla data del 31 marzo 
2022. Ne consegue, prosegue la Circola-
re in esame, che le iscrizioni in scadenza 
nell’arco temporale compreso tra il 31 gen-
naio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la 
loro validità sino al 29 giugno 2022, ferma 
restando l’efficacia dei rinnovi deliberati in 
tale periodo. Da ultimo viene rammenta-
to che, per l’esercizio dell’attività oggetto 
dell’iscrizione, l’impresa deve comunque: 
o essere in possesso di tutte le condizioni 
e i requisiti previsti; o prestare le garanzie 
fideiussorie richieste; o comunicare le va-
riazioni dell’iscrizione. Si precisa, infine, 
che la Circolare in esame va a sostituire la 
precedente circolare del Comitato Naziona-
le dell’Albo n. 9 del 29 luglio 2021. 

Ambiente. CONAI. Rilegno. CAC sui 
pallet in legno.
Con la delibera del Consiglio di ammini-
strazione CONAI del 25 novembre 2021 
viene aggiornata l’applicazione del CAC 
sui pallet in legno. L’aggiornamento è rife-
rito ai pallet in legno usati, riparati o sem-
plicemente selezionati e ai pallet in legno 
nuovi, se prodotti in conformità a capitolati 
codificati e impiegati in circuiti controllati. 
In particolare, CONAI ha deciso di agevo-
lare ulteriormente il circuito di riutilizzo 
dei pallet in legno, diminuendo la percen-
tuale del peso dei pallet da assoggettare a 
Contributo ambientale CONAI dal 20% al 
10%, con decorrenza 1.1.2022; ciò attra-
verso l’incremento dall’80% attuale al 90% 
della correlata percentuale di abbattimento. 
Nulla cambia sia per le altre tipologie di 
pallet sia per le procedure di applicazione e 

dichiarazione del CAC.

Bonus pubblicità 2021. Presentazione 
dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio 
2022 al 10 febbraio 2022.
Come noto, l’agevolazione per gli investi-
menti pubblicitari spetta alle imprese, ai la-
voratori autonomi ed agli enti non commer-
ciali per gli investimenti in campagne pub-
blicitarie effettuati sulla stampa quotidiana 
e periodica, anche on line, e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, analogi-
che o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, 
come modificato da ultimo dall’art. 1, co. 
608, L. n. 178/2020, la cd. legge di bilancio 
2021 – vedi ANGAISA Informa del 16-30 
settembre e dell’1-15 ottobre 2021). Il Di-
partimento per l’informazione e l’editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri ha annunciato, con una comunicazione 
pubblicata sul proprio sito, che i soggetti 
che hanno presentato la comunicazione per 
l’accesso al suddetto bonus pubblicità per 
l’anno 2021, per confermare la “prenota-
zione”, dovranno inoltrare la dichiarazione 
sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 
2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022). 
Il suddetto slittamento dei termini si è reso 
necessario a causa degli interventi di ag-
giornamento della piattaforma telematica. 
Inoltre, il Dipartimento per l’informazione 
e l’editoria conferma la modalità per la pre-
sentazione del modello di dichiarazione so-
stitutiva telematica, che deve essere inviato 
tramite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, attraverso l’apposita procedu-
ra disponibile nella sezione dell’area riser-
vata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, 
accessibile con Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Ser-
vizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica 
(CIE).

Commercio. Garanzia sui beni per i con-
sumatori. Apportate modifiche al Codice 
del Consumo con d.lgs. 170/2021. 
A partire dal 1° gennaio 2022, si appliche-
ranno ai contratti di vendita B2C (tra ven-
ditore e consumatore), conclusi successi-
vamente a detta data, le nuove disposizioni 
introdotte dal D.Lgs. n.170/2021 che modi-
fica parte del Codice del Consumo (d.lgs. 
206/2005). 
In particolare, è stata riformata la discipli-
na:
- della conformità dei beni,
- dei rimedi in caso di difetto di conformità 

(garanzia legale),
- delle modalità di esercizio di tali rimedi e 

delle garanzie convenzionali.
Tra le più rilevanti modifiche segnaliamo 
che è stata attuata una suddivisione dei 

requisiti di conformità dei beni in “sogget-
tivi” e “oggettivi” ed è stata rafforzata la 
tutela del consumatore, con il venir meno, 
ad esempio, dell’obbligo per il consumatore 
di denunciare i vizi, a pena di decadenza, 
entro due mesi dalla scoperta, nonché con 
l’estensione della presunzione di esistenza 
dei vizi già al momento della consegna del 
bene se questi si manifestino entro un anno 
dal ricevimento del bene stesso, anziché 
entro i sei mesi previsti dall’attuale norma. 
Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla sche-
da di approfondimento, disponibile cliccan-
do qui. 

Commercio. Locazione di immobili ur-
bani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 21 dicembre 2021, è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernente l’indi-
ce dei prezzi al consumo relativo al mese di 
novembre 2021, necessario per l’aggiorna-
mento del canone di locazione degli immo-
bili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi 
della Legge 449/97.
• La variazione annuale novembre 2020 

– novembre 2021 è pari a 3,6 (75% = 
2,700).

• La variazione biennale novembre 2019 
– novembre 2021 è pari a 3,3 (75% 
=2,475).

Fisco. Le tabelle ACI per il 2022 per l’u-
tilizzo delle auto aziendali ad uso promi-
scuo.
Pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale n. 307 
del 28 dicembre 2021, le tabelle dei costi 
chilometrici di esercizio di autovetture ela-
borate dall’ACI validi per l’anno 2022. Le 
tabelle sono utilizzate per la determinazio-
ne del fringe-benefit, cioè della retribuzio-
ne in natura che deriva dalla concessione in 
uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che 
vengono destinati ad uso promiscuo per 
esigenze di lavoro e per esigenze private. 
Il fringe-benefit è pari alla tariffa chilome-
trica riferita alla percorrenza annuale di 
15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km. Per 
i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 
2020, si assumerà, ai fini della tassazione 
in capo al lavoratore, una percentuale di 
importo, corrispondente ad una percorrenza 
convenzionale di 15 mila chilometri, calco-
lato sulla base delle tabelle ACI: 
• 25 per cento, per i veicoli con valori di 

emissione di anidride carbonica non su-
periori a grammi 60 g/Km;

• 30 per cento, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica superiori 
a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;

• 50 per cento, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica superiori 

Diritto & Impresa

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/167-Circ16_30.12.2021.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/167-Circ16_30.12.2021.pdf
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dMZL%26J%3dKf%265%3dYSZHdS%26K%3dHdQePg%26D%3dDAR9O_9ylv_J9_Awjx_KB_9ylv_IDFSD.A8JwA8I4CA9zM6E397K.zR_Awjx_KBuMv_Nh1i_XwQDL7MAP6_JxCrJx_Nh1i_XwL8N49CECC_tIsGxJA95E_9ylv_IDvE9A8HrP2_Nh1i_XwZSXH_Pjyg_Zyg3JxCrR2_Nh1i_Xw95HvEtP6-A2NtcL.Lu9t7rD%26w%3dIBQE9J.LxP%26zQ%3dKXLcMb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dMZL%26J%3dKf%265%3dYSZHdS%26K%3dHdQePg%26D%3dDAR9O_9ylv_J9_Awjx_KB_9ylv_IDFSD.A8JwA8I4CA9zM6E397K.zR_Awjx_KBuMv_Nh1i_XwQDL7MAP6_JxCrJx_Nh1i_XwL8N49CECC_tIsGxJA95E_9ylv_IDvE9A8HrP2_Nh1i_XwZSXH_Pjyg_Zyg3JxCrR2_Nh1i_Xw95HvEtP6-A2NtcL.Lu9t7rD%26w%3dIBQE9J.LxP%26zQ%3dKXLcMb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/bonus-pubblicita-posticipato-il-periodo-per-linvio-delle-dichiarazioni-sostitutive-relative-agli-investimenti-pubblicitari-realizzati-nellanno-2021/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/bonus-pubblicita-posticipato-il-periodo-per-linvio-delle-dichiarazioni-sostitutive-relative-agli-investimenti-pubblicitari-realizzati-nellanno-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/25/21G00185/sg
http://www.angaisa.it/documents/Garanzia sui beni_Modifiche al codice di consumo_Dlgs 170 del 2021.pdf
http://www.angaisa.it/documents/Garanzia sui beni_Modifiche al codice di consumo_Dlgs 170 del 2021.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/28/307/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/28/307/sg/pdf
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a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
• 60 per cento, per i veicoli con valori di 

emissione di anidride carbonica superiori 
a 190 g/Km. 

Previdenza. INPS. Deroga al divieto di li-
cenziamento. Adesione all’accordo entro 
la scadenza prevista dalla legge.
L’INPS, con circolare n. 196 del 23 di-
cembre scorso, su avviso del Ministero del 
Lavoro, ha fornito chiarimenti e apportato 
alcune rettifiche alla circolare n. 180/2021 
in merito alla proroga del divieto di licen-
ziamento e accesso alla NASpI per riso-
luzione dei rapporti di lavoro a seguito di 
accordo collettivo aziendale. Per i datori di 
lavoro, per i quali il divieto di licenziamen-
to è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi 
al 31 dicembre 2021, tali date costituiscono 
il termine ultimo entro il quale deve essere 
stipulato l’accordo aziendale e deve avve-
nire l’adesione del lavoratore all’accordo. 
Invece, la risoluzione del rapporto di lavoro 
può divenire efficace anche successivamen-
te alle predette date.

Lavoro. Riforma Ammortizzatori Socia-
li. Circ. n. 1/2022 e Slides del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A seguito della pubblicazione della legge 
di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 di-
cembre 2021), che prevede la riforma degli 
ammortizzatori sociali disciplinata dal dlgs 
148/2015, il Ministero del Lavoro fornisce 
con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, le 
prime indicazioni operative relative all’in-
troduzione dei nuovi criteri per l’accesso 
ai trattamenti di integrazione salariale da 
riconoscere ai lavoratori in costanza del 
rapporto di lavoro. Viene precisato che si 
intendono abrogate tutte le circolari ammi-
nistrative precedenti nelle parti non compa-
tibili con la suddetta circolare. Sono state 
altresì pubblicate, da parte dello stesso Mi-
nistero, delle slides per rappresentare sin-
teticamente il quadro completo della rifor-
ma. Gli interventi innovativi previsti sono 
diretti alla costituzione di un sistema di 
protezione sociale universale e le modifiche 
disposte con la Legge di Bilancio 2022 si 
riferiscono ai periodi di sospensione o di ri-
duzione dell’attività lavorativa integrati dai 
trattamenti di cassa integrazione guadagni, 
decorrenti dal 1°gennaio 2022. Tali innova-
zioni non trovano, invece, applicazione con 
riferimento alle richieste aventi ad oggetto 
periodi plurimensili, a cavallo degli anni 
2021–2022, in cui la riduzione/sospensione 
dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso 
dell’anno 2021, ancorché successivamente 
proseguita nel 2022. L’impianto si fonda sul 
principio dell’universalismo differenziato, 

accrescendo il grado di equità generale del 
sistema. La necessità è quella di coniugare 
il sistema degli ammortizzatori sociali in-
tegrandolo con efficaci politiche attive del 
lavoro. Nella legge di riforma sono, pertan-
to, previsti sempre interventi di sostegno al 
reddito con un forte nesso tra le politiche at-
tive e la formazione. Tra i punti qualificanti 
della riforma, la modifica della CIGS che 
avrà un unico massimale di 1.199,72 euro, 
quindi con un aumento di oltre 200 euro per 
chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 euro. 
Inoltre, la CIGS è estesa a tutti i settori e 
riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 
dipendenti per le causali di riorganizzazio-
ne aziendale (anche per realizzare processi 
di transizione), crisi aziendale e contratto 
di solidarietà. Sui Fondi di Solidarietà Bi-
laterali (artt. 26 e 40 del d.lgs. n.148), vie-
ne operato un adeguamento sia della platea 
dei datori di lavoro che delle prestazioni. 
In mancanza di tale adeguamento, i datori 
di lavoro confluiscono nel FIS (Fondo di 
Integrazione Salariale dell’INPS). Di note-
vole impatto anche l’eliminazione dei vuoti 
di tutela con l’ampliamento dell’ambito di 
applicazione del FIS (art. 29 del d.lgs. n. 
148). Sarà esteso a tutti i datori di lavoro 
appartenenti a settori e tipologie non ri-
entranti nell’ambito di applicazione della 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e 
che non aderiscono a un Fondo di solida-
rietà bilaterale. Il FIS erogherà l’assegno 
di integrazione salariale per una durata 
massima di 13 e 26 settimane nel biennio 
mobile, rispettivamente per le imprese fino 
a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 
dipendenti. Scompare l’assegno straordi-
nario. La nota ministeriale sottolinea an-
che che, con decorrenza 1° gennaio 2022, 
la disciplina relativa al FIS deve essere 
adeguata alla legge di bilancio con l’e-
stensione dell’ambito di applicazione ai 
datori di lavoro con almeno un dipendente 
non rientranti nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa 
integrazione ordinaria) e non ricompresi 
nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui 
agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo de-
creto legislativo. La riforma prevede anche 
l’estensione del contratto di espansione 
alle imprese di minore dimensione, con 
proroga al 2023 e ampliamento del campo 
di applicazione anche alle imprese con al-
meno 50 addetti.

Previdenza. INPS. Pensione anticipata 
quota 102. Modalità di presentazione 
delle domande.
Come noto, la Legge di bilancio 2022 
(Legge n. 234 del 30.12.2021, art. 1, c. 
87) - nel modificare le disposizioni rela-

tive alla pensione quota 100 - riconosce il 
diritto alla pensione anticipata “quota 102” 
al raggiungimento, entro il 31.12.2022, di 
un’età anagrafica di almeno 64 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di 38 
anni. La norma in argomento stabilisce, 
altresì, che il diritto conseguito entro la 
predetta data possa essere esercitato anche 
successivamente al 31.12.2022. Con Mes-
saggio n. 97/2022, l’INPS ha segnalato le 
modalità di presentazione delle domande 
di accesso al trattamento pensionistico in 
parola, richiedibile attraverso i seguenti 
canali: 
- sito internet www.inps.it - sezione “Do-

manda Pensione, Ricostituzione, Ratei, 
ECOCERT, APE Sociale e Beneficio 
precoci” - cui è possibile accedere tra-
mite SPID, Carta nazionale dei servizi, 
Carta di identità elettronica 3.0. Me-
diante tale modalità è possibile richiede-
re anche il cumulo dei periodi assicura-
tivi per il conseguimento del diritto alla 
pensione “quota 102”; 

- Contact center; 
- Istituti di Patronato e altri soggetti abili-

tati alla intermediazione delle istanze di 
servizio all’INPS.

Previdenza. INPS. Le istruzioni per il 
conguaglio contributivo 2021.
L’INPS, con circolare n. 198 del 28 dicem-
bre 2021, ha provveduto a fornire chiari-
menti relativamente alle operazioni di con-
guaglio di fine anno, per i datori di lavoro 
che operano con il flusso Uniemens, con 
particolare riferimento a:
• massimale contributivo e pensionabile;
• contributo aggiuntivo IVS 1%;
• conguagli sui contributi versati sui com-

pensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
• “fringe benefits” esenti non superiori al 

limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 
per l’anno2021) nel periodo d’imposta 
(articolo 51, comma 3, del TUIR);

• auto aziendali ad uso promiscuo;
• prestiti ai dipendenti;
• conguagli per versamenti di quote di TFR 

al Fondo di Tesoreria;
• rivalutazione annuale del TFR conferito 

al Fondo di Tesoreria;
• gestione delle operazioni societarie.
Si ricorda che il termine ultimo per l’effet-
tuazione delle operazioni di conguaglio è il 
16 febbraio 2022, scadenza della denuncia 
di competenza del mese di gennaio 2022, 
mentre per le operazioni di conguaglio ri-
guardanti il TFR destinato al Fondo di Te-
soreria e le relative misure compensative 
potranno avvenire anche con la denuncia di 
“febbraio 2022” (scadenza 16 marzo 2022), 
senza aggravio di oneri accessori.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13646
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13646
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13612
https://areariservata.confcommercio.it/documents/20126/3653049/0000003-2021+Alln.1+Riforma-AmmortSoc.pdf/b0378d7d-242a-7e46-1fd6-95c8d42c03cd?version=1.0&t=1641300491137
https://areariservata.confcommercio.it/documents/20126/3653049/0000003-2022+Alln.2+SlideS-riforma-03012022.pdf/d5a82af0-161d-c4a0-83a6-579fa2c7a0a8?version=1.1&t=1641300513540
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 97 del 10-01-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 97 del 10-01-2022.htm
http://www.inps.it
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 198 del 28-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 198 del 28-12-2021.htm
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PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA / 
STRATEGIQS EDIZIONI.

Vi ricordiamo che è operativo l’accordo qua-
dro con Strategiqs Edizioni Srl, grazie al qua-
le tutte le aziende associate (Soci Ordinari e 
Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista 
HARVARD BUSINESS REVIEW, usufruen-
do di uno sconto del 30% rispetto alle normali 
condizioni “di listino”. HARVARD BUSI-
NESS REVIEW è la rivista di management e 
business più diffusa al mondo, con 250 mila 
copie vendute negli Stati Uniti e circa 200 mila 
ormai diffuse attraverso le edizioni internazio-
nali: dalla Russia alla Cina, dalla Germania 
alla Polonia, dall’America Latina al Giappone 
e alla Corea, oltre all’Italia. Nei 10 numeri pub-
blicati annualmente, l’edizione italiana della 
Harvard Business Review presenta i migliori 
articoli tradotti dalla versione originale e firma-
ti da alcuni fra i più autorevoli e noti esperti di 
management a livello mondiale, oltre ad ana-
lisi e commenti di docenti e manager italiani, 
case-histories e interviste ai protagonisti della 
vita economica nazionale. La convenzione sarà 
valida fino al 31 ottobre 2022.

Accordo quadro ANGAISA / 
Informatica Centro.

 

Vendite online e gestione Marketplace 
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una 
crescita del Business online e le Aziende, oltre 
ai tradizionali canali di vendita, hanno iniziato a 
utilizzare strumenti di e-commerce per operare 
con i propri Clienti (B2B) e per acquisire nuovi 
utenti finali (B2C) ed hanno cominciato a pre-
sidiare anche i Marketplace più noti. La parola 
d’ordine oggi è: “vendere in modalità multi ca-

nale” per non perdere alcuna opportunità! Se da 
una parte questo nuovo impulso ha reso eviden-
ti i vantaggi della omnicanalità, dall’altra ha fat-
to emergere le grandi complessità derivanti dal-
la sincronizzazione bidirezionale tra i gestionali 
e le tipiche piattaforme di e-commerce come 
Magento, PrestaShop, Shopify, WooCommerce 
e con i Marketplace come Amazon, eBay, Ma-
noMano, ecc. In pratica tutte le Aziende hanno 
compreso che non basta mettere online articoli, 
foto e schede prodotto ma occorrono sistemi 
perfettamente integrati e automatismi completi!
WHERE ITS ERP - la Soluzione Software to-
talmente integrata WHERE ITS ERP è una so-
luzione in grado di offrire una visione unica e 
centralizzata per gestire tutti i canali di vendita 
fisici e online. WHERE ITS ERP ha una gestio-
ne nativa di tutti i punti vendita fisici (magazzini 
centralizzati e showroom) e attraverso dei mo-
duli specializzati offre soluzioni perfettamente 
integrate per la gestione di tutti gli strumenti di 
e-commerce (B2B, B2C, Mobile App, Preven-
tivazione Web in ShowRoom) e per la gestione 
automatica di tutti i Marketplace. Ma cosa serve 
per vendere online e sui Marketplace? 
Certamente è primaria e fondamentale la gestio-
ne dei prodotti e dei listini in maniera centraliz-
zata sul gestionale ERP. I cataloghi prodotti do-
vranno essere acquisiti attraverso Banche Dati 
o attraverso import automatici direttamente dal 
Fornitore/Produttore possibilmente con schede 
tecniche e fotografie. A questo punto sarà la so-
luzione ERP a decidere e quindi gestire quali 
merceologie, prodotti e listini pubblicare sui 
diversi canali di vendita, compresi anche quelli 
tradizionali. 
1. Per vendere sul B2B occorre essere competi-

tivi attraverso continue campagne promozio-
nali sui prodotti e a chiusura carrello, ma oc-
corre anche interagire via Web Service con i 
magazzini dei fornitori per fornire tempi certi 
di consegna e la vera disponibilità dei prodot-
ti, acquisita in tempo reale (Dropshipping).

2. Per vendere sul B2C, oltre a quanto detto per 
il B2B, occorrono:un gestionale ERP capace 
di gestire più merceologie, sui livelli desi-
derati, esportabili automaticamente sul B2C 
che a sua volta permetterà all’utente finale 
una navigazione e quindi una ricerca dei pro-
dotti attraverso classi e filtri in linea con la 
classificazione esportata dal gestionale 

• Informazioni complete sui prodotti, compren-
sive di fotografie ben fatte e schede tecniche

• Sistemi di aggiornamento automatico e con-
tinuo delle disponibilità

• Un sistema automatico che, attraverso delle 
regole, sia in grado di costruire le URL e ge-
stire il tanto famoso SEO, fondamentale per 
il posizionamento nei motori di ricerca. 

3. Per vendere sui Marketplace occorre:
• Utilizzare strumenti che siano in grado di 

pubblicare annunci automatici perfetti per 
una ricerca efficace, ma anche in linea con le 
regole del gestionale (merceologie, prodotti e 
listini), rispettando tutte le logiche dei diversi 
Marketplace. 

• Gestire automaticamente gli ordini da Mar-
ketplace

• Interagire automaticamente con gli spedizio-
nieri via Web Service

• Gestire il Tracking ID dei prodotti
• Gestire automaticamente i resi
• Aggiornare automaticamente le disponibilità
Informatica Centro con WHERE ITS ERP ha già 
realizzato numerose installazioni con tutte queste 
caratteristiche, tra le quali spicca la capacità di 
gestire i prodotti in infinite classificazioni merce-
ologiche sui livelli desiderati e quindi adatte ad un 
utente finale che ha bisogno di navigare secondo 
logiche più facili, più intuitive ed avanzate.
Le schede di presentazione delle convenzioni 
ANGAISA sono disponibili all’interno del por-
tale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazioni e 
chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

FAQ. Superbonus 110%

Si chiede se possa essere riconosciuto il 
Superbonus per l’installazione del cappotto 
termico interno in edifici sui quali insisto-
no vincoli storicoartistici o paesaggistici, in 
considerazione dell’impossibilità di effet-
tuare interventi di isolamento dell’involucro 
che possano portare al miglioramento di al-
meno due classi energetiche.
L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio 
prevede che qualora l’edificio sia sottoposto ad 
almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (Decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi cd. 

“trainanti” di efficientamento energetico siano 
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e am-
bientali, la detrazione del 110 per cento si appli-
ca in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, 
fermo restando il rispetto della condizione che 
tali interventi portino a un miglioramento mi-
nimo di due classi energetiche oppure, ove non 
possibile, il conseguimento della classe energe-
tica più alta in quanto l’edificio o l’unità immo-
biliare è già nella penultima (terzultima) classe. 
Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E 
del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli pre-
visti dal predetto Codice dei beni culturali e del 

paesaggio o il rifacimento dell’isolamento ter-
mico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici 
o ambientali, il Superbonus si applica, comun-
que, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus 
(ad esempio, sostituzione degli infissi), purché 
sia certificato il miglioramento energetico. 
Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, 
nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma 
agevolativa, possa rientrare anche l’installazio-
ne del cappotto termico interno.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Con-
siglio dei Ministri

https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

